
   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 

Circolare n. 11 

Catania, 16 settembre 2020 

Al Personale Docente e ATA 

Al sito web 

Alla Bacheca di Argo 

 

Oggetto: Proclamazione Sciopero delle OO. SS. USB P-I Scuola – UNICOBAS Scuola e Università 

– COBAS Scuola Sardegna – CUB Scuola Università e Ricerca 

 

Con comunicazione del 09/09/2020 le Organizzazioni Sindacali in oggetto hanno indetto uno 

sciopero come sotto elencato: 

- USB P.I. – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale 

Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole 

in Italia e all’estero; 

- UNICOBAS Scuola e Università – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di 

tutto il personale Docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle Scuole, della Ricerca e 

delle Università in Italia e all’estero; 

- COBAS Scuola Sardegna – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il 

personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola; 

- CUB Scuola Università e Ricerca – sciopero nazionale dell’intera giornata del 25 settembre di tutto 

il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola”. 
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Si ricorda che il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla normativa vigente. 

Il comma 3 dell’art. 2 delle norme di “garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali” 

dell’accordo nazionale allegato al CCNL 1999 – prevede: “I Capi d’Istituto, in occasione di ogni 

sciopero, inviteranno con comunicazione di servizio, coloro che intendono aderire allo sciopero di 

darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di 

adesione allo sciopero non è successivamente revocabile”. 

Considerato che quanto sopra è finalizzato a valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico 

nonché a comunicare alle famiglie, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, 

si pregano le SS.LL. di comunicare entro MATERDÌ 22 SETTEMBRE 2020: 

a) aderisco allo sciopero 

b) non aderisco allo sciopero. 

Quanto sopra nel pieno rispetto del carattere volontario della comunicazione. 

Gli scioperanti dovranno comunicare entro le ore nove del 24 settembre e le ore nove del 25 settembre 

la loro adesione allo sciopero tramite mail a ctic86200l@istruzione.it, tanto per consentire la regolare 

trasmissione dei dati al MIUR. 

Coloro che non aderiscono allo sciopero ed entrano dalla 2° ora in poi, sono pregati di comunicare la 

loro non adesione allo stesso, caso contrario saranno considerati scioperanti. 

I COLLABORATORI DEL D.S., d’intesa con i Docenti, daranno comunicazione scritta con firma di 

riscontro ai Signori genitori in ordine alle iniziative di sciopero di cui sopra; evidentemente si potrà 

fare a meno di tale comunicazione nel caso di non adesione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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